Assemblea Ordinaria
dell’Associazione Sodalis CSVS
Il giorno 26 novembre 2014 alle ore 16.30, in seconda convocazione, alla via Cantarella, in Salerno,
presso la Sala Musica del Centro Sociale, si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione
Sodalis CSVS con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Programmazione attività 2015;
Preventivo sull’attribuzione 2015;
Determinazione quota sociale 2015;
Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 86 associazioni di cui 28 rappresentanti legali e 58 delegati.
Assenti 79 associazioni.
Le associazioni presenti sono:
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Associazione
A.D. e N.
Agorà
AIL
Anteas
Antigone
Arcat Campania
Arci Circolo Pablo Neruda
Arci Vallo Cultura
Arci Comitato di Salerno
Arci Liberalamente
Arci Servizio Civile Salerno
Arci Solidarietà
Arci Uisp Antonello Simeon
Arci Ursentum
Arcipelago
Arciragazzi Salerno
Bangladesh Salerno
Associazione aut aut
Associazione di quartiere Ogliara
Associazione Genitori de la Nostra Famiglia
Associazione Genitori Pregiato
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
Associazione Prider Willi
Associazione Proloco di Sassano
Associazione Senegalesi di Salerno
ATAPS Tutela ambientale
Auser Salerno Orientale
Auser Scafati
Auser Volontariato Battipaglia
Café de la regence
Caritas Diocesi di Salerno Campagna Acerno
Centro Compagnia delle opere
Centro Fantasilandia
Club Cava Dream Soccer
Comitato Territoriale DPI
Compagnia teatrale amatoriale Luna Rossa
Cycling
Daltrocanto
EL C.E.P.P.O.
Empiria
F.C.S.I.
Famiglie in gioco
Federazione SuiGeneris
Federconsumatori Salerno
Francesco ascolta

Presente
Pasquale Longo
Daniele Senatore
Gioacchino Tulimieri
Rosmina Viscusi
Lorenzo Moscariello
Rosanna Scotellaro
Alessandro Ferrara
Emilia Muoio
Giuseppe Cavaliere
Sara Angrisani
Loris Marino
Sara Bruno
Veronica Ferrara
Mario Cafaro
Alfredo Senatore
Agostino Braca
Veronica Ferrara
Valentina Del Pizzo
Loris Marino
Enrico Apuzzo
Antonio Avella
Vincenzo Luordo
Giuseppe Santopaolo
Gianluca Tedesco
Giuseppe Cavaliere
Brunella Montefusco
Francesco Lopardo
Aniello Striano
Giuseppe Balzano
Daniela Staglioli
Carmela Molo
Stefania Pirazzo
Daniela Staglioli
Antonio Avella
Generoso Di Benedetto
Diego Leone
Valentina Del Pizzo
Antonio Giordano
Rosmina Viscusi
Giuditta Pappalardo
Gennaro Carbone
Clelia Stanzione
Alfredo Senatore
Emilia Muoio
Rita Biggio

In qualità di
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Rappresentante
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Gatto con gli Stivali
Gioventù 2000
Goreé
Granello di Senapa
Gruppo archeologico salernitano
Gruppo Logos Onlus
I ragazzi di San Rocco
Il Gabbiano ONLUS
Il Pellicano
Impegno e Solidarietà
Juba Sport
Julian foundation Onlus
L’Abbraccio
La Ferrovia
La Tenda Centro di Solidarietà Onlus
Legambiente Amalfi Circolo Vivi la natura
Legambiente Curti Circolo Il Picchio
Legambiente Eboli Circolo Silaris
Legambiente Ogliastro Una vita per il mare
Legambiente Paestum Freewheeling
Legambiente Pontecagnano Occhi Verdi
Libera-mente
Maia
Musicateneo
Nausicaa
Olympia
Progetto Fam. Onlus
Protezione Civile “Papa Charlie”
Rete dei Giovani di Salerno
Salerno Carità Onlus
Salti in mente
South Land Onlus
Spazio Juve Gianni Agnelli
Sri-lanka Salerno
Terra Lavoro e Libertà
Tyrrhenoi
U.N.I.V.O.C.
Uildm
Uisp Comitato di Salerno
Ulisse pro-cilento
Volontari Ospedalieri Sangue Salerno

Francesco Lopardo
Giovanna Celenta
Giovanni Lanzetta
Filomena Cosentino
Felice Pastore
Stefania Pirazzo
Pietro Pascale
Giuditta Pappalardo
Mario D’Agostino
Alfonso Pinto
Silvia Trotta
Mario Cafaro
Matteo Marzano
Pietro Pascale
Lucia Lamberti
Daniele Senatore
Enrico Tedesco
Francesca Ferro
Angelo Mele
Pasquale Longo
Francesca Ferro
Salvatore Saliero
Giovanna Celenta
Agostino Braca
Sara Bruno
Alessandro Ferrara
Carmela Mollo
Michele Pepe
Assunta Parrilli
Anna Amato
Assunta Parrilli
Brunella Montefusco
Gianluca Tedesco
Davide Gabrieli
Sara Angrisani
Gennaro Carbone
Enrico Tedesco
Clelia Stanzione
Lorenzo Moscariello
Diego Leone
Davide Gabrieli
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Allegato A Foglio firme dei presenti.
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e del corrispondente art. 5 del Regolamento con le modifiche approvate
dall’Assemblea del 5 maggio 2012:
a) L’Assemblea è composta dai soci (fondatori e ordinari) in regola con il pagamento delle quote sociali,
nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali o di loro delegati.
b) Possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i soci che sette giorni prima della data della prima
convocazione sono in regola con il pagamento delle quote sociali.
Delle associazioni socie presenti tutte hanno diritto al voto.
L’Assemblea inizia alle ore 17.00.
Il Presidente Agostino Braca (Arciragazzi Salerno) saluta i presenti e ringrazia per la partecipazione.
Dichiara aperta la seduta e nomina Laura Alfinito quale segretaria verbalizzante.
Il Presidente illustra l’ordine del giorno:
1. Programmazione attività 2015;
2. Preventivo sull’attribuzione 2015;
3. Determinazione quota sociale 2015

4. Varie ed eventuali.
Prima di discutere il primo punto all’ordine del giorno: Programmazione attività 2015; il Presidente
Agostino Braca prende la parola e comunica che la programmazione per il prossimo anno è stato il frutto
di una intensa attività di analisi dei bisogni e delle prospettive del volontariato locale condotta attraverso
una pluralità di strumenti.
In particolare le modalità di rilevazione dei dati di partenza per la definizione degli obiettivi che il Centro
intende perseguire attraverso le azioni che saranno proposte per l’anno a venire sono state le seguenti:
1) In primo luogo si è proceduto ad una attenta valutazione dei feedback delle azioni messe in campo
negli anni passati, ed in particolar modo, si è avuto riguardo alle azioni relative alla programmazione
2012/2013, poiché, come vi è noto, il ritardo nel trasferimento delle risorse da parte delle Fondazioni
Bancarie ha determinato uno slittamento della programmazione per l’anno in corso (2014);
2) inoltre il più rilevante strumento di analisi è stato l’ascolto e il confronto diretto e continuo delle OdV
del territorio, che si svolge quotidianamente attraverso l’implementazione delle attività e delle azioni
annuali, e, successivamente, in una giornata dedicata alla “programmazione partecipata” realizzata il
giorno 11 Ottobre 2014 a Salerno alla quale hanno preso parte 74 volontari provenienti da 48
organizzazioni e nelle quale sono emerse esigenze e bisogni trasformati puntualmente nell’attuale
programmazione.
Come già avvenuto negli anni precedenti, abbiamo inteso chiamare le associazioni socie e le altre OdV
censite dal Centro a partecipare attivamente a questa fase importante della vita del Centro Servizi
attraverso un reale scambio di idee e prospettive.
Inoltre, il Presidente, rende noto alcune decisioni prese in accordo con il Coordinamento regionale dei
CSV Campania. Durante l’incontro avvenuto a Napoli il 29 settembre u.s. tra il Comitato di Gestione ed i
CSV della Campania è stato denunciato il grave ritardo nell’approvazione della programmazione 2014
(avvenuta solo con comunicazione del 10/10/2014) e la conseguente mancata comunicazione alle
fondazioni per gli accrediti degli importi di competenza dei singoli Centri di Servizio per il Volontariato,
che ha fortemente condizionato le attività programmate. È stata richiesta la certificazione dei residui
liberi degli anni 2012 e 2013 per consentire la riprogrammazione degli stessi nell’anno successivo e
l’integrazione delle somme stabilite dall’accordo ACRI – VOLONTARIATO del 16 ottobre 2013, attingendo
dal “tesoretto” del Fondo Speciale per il Volontariato della regione Campania, per garantire nel 2015 lo
stesso budget dell’anno 2014; infine è stato chiesto in quella sede di conoscere il saldo degli
accantonamenti “c.d. tesoretto” giacenti presso le fondazioni, al netto della somme stanziate per l’anno
2015.
Ricorda, infine, che Sodalis CSV presenterà una programmazione per un totale di € 977.708,11. Questo
perché in accordo con tutti i CSV della Campania si è deciso di programmare la stessa somma (per servizi
e progettazione sociale) degli anni precedenti attribuita al CSV Sodalis, ovvero € 625.447.04, quindi
comprendendo il “tesoretto”, a differenza dell‘attribuzione del Comitato di Gestione che escludeva
quest’anno tale somma, ed inoltre si è stabilito di aggiungere anche i residui liberi dell’annualità 2012 per
€ 176.857,84 e i residui dell’anno 2013 per € 141.274,06, nonostante il Co.Ge. avesse chiesto di
programmare quelli del 2013 nel mese di Aprile 2015.
Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore (Sui generis) per illustrare il preventivo 2015.
Il documento di programmazione e bilancio è composto sulla base della sola attribuzione della quota del
FSV della Regione Campania per l’annualità 2015 € 625.447,04. La stessa cifra degli ultimi anni ma è
anche vero che tale somma si è raggiunta attingendo dal Fondo definito “tesoretto” che alcuni Centri
Servizi del Mezzogiorno hanno accantonato essendosi costituiti circa 10 anni in ritardo rispetto i CSV del
Centro Nord. A tale somma vanno aggiunti i residui dell’annualità 2012 per € 176.857,84 e i residui
dell’anno 2013 per € 141.274,06; completa la programmazione la partita di giro per il funzionamento del
Co.Ge. Campania per € 33.129,17.
Il Tesoriere prima di passare la parola al coordinatore per la presentazione della programmazione vuole
evidenziare che alcuni suggerimenti proposti dai soci non sono stati inseriti a causa di alcune difficoltà
nell’esecuzione delle azioni: è il caso dell’accreditamento di Sodalis quale Ente di formazione
professionale in quanto l’accreditamento presuppone una struttura idonea ed al momento non
disponibile; l’altra azione riguarda il corso di formazione di lingua italiana per stranieri. Per quanto
riguarda invece il servizio civile, che in fase di focu group si era immaginato un coinvolgimento diretto di
Sodalis, è stato previsto un corso di formazione per la gestione del SCN per le OdV, un’apposita
consulenza per le fasi di accreditamento e consulenza alla progettazione la consulenza alla progettazione.
Prende la parola il coordinatore Fabio Fraiese D’Amato per presentare nel dettaglio la programmazione
delle schede:

Le prime schede sono quella del Funzionamento riguardante i costi della struttura centrale di €
184.500,00 e la scheda del Conto capitale suddivisa per struttura per € 3.000,00 e missione per un totale
di € 58.500,00.
Per la programmazione si suddivide in aree d’intervento:

Informazione e Comunicazione per un totale di € 78.020,00 suddivisi in tre azioni:
.
.
.
.
.
.
.

Oneri generali - € 21.520,00
Comunicazione istituzionale - € 16.000,00;
Instant Book - € 6.060,00;
P.E.C. per tutti - € 2.440,00;
Anche noi sul web 3.0 - € 12.000,00;
LAB7COM 2015 - € 13.000,00;
Oper Data ODV - € 7.000,00;

Ricerca e Documentazione per un totale di € 23.130,00 suddivisi in:
.
.
.
.

Oneri generali - € 5.130,00
Centro documentazione - € 3.000,00;
Laboratori di Ricerca - € 7.000,00;
Ricerca: Iris un occhio al Volontariato - € 8.000,00.

Formazione per un totale di € 86.120,00 suddivisi nella seguente proposta:
.
.
.
.
.
.

Oneri generali - € 22.520,00;
Formazione base e trasversale € 6.000,00;
Formazione specifica € 21.600,00;
Progettazione sociale ed europea € 15.500,00;
Formazione Quadri Dirigenti € 5.500,00;
Voucher formativi - € 15.000,00.

Promozione del Volontariato per un totale di € 88.520,00 suddivisi in due azioni:
.
.
.
.
.

Oneri generali - € 23.520,00;
Sodalis… nell’Università - € 5.000,00;
Una scuola accogliente - € 15.000,00;
Volontario ed adolescenti - € 35.000,00;
Volontariato e giovani – l’ora di volontariato - € 10.000,00

Supporto Logistico per un totale di € 31.500,00
.
.
.

Oneri generali - € 0,00
Prestito materiale logistico e strumentazioni elettroniche - € 21.500,00;
Servizio trasporto ODV - € 10.000,00.

Consulenza e Assistenza che prevede € 32.160,00 suddivisi in:
.
.

Oneri generali - € 10.260,00
Consulenza - € 21.900,00.

Progettazione Sociale ed Animazione Territoriale con € 284.609,40
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Oneri generali - € 20.520,00;
Bando Progettazione Sociale - € 125.089,40;
Agorà - € 16.000,00;
Beni confiscati e stazioni - € 8.000,00;
M.A.P. Micro azioni progettuali - € 50.000,00;
Molto bene Salerno - € 25.000,00;
Molto bene - € 25.000,00;
Girotondo: buone prassi in rete - € 15.000,00.

Sportelli Territoriali con un budget di € 15.140,00
.

Funzionamento sportelli € 15.140,00;

Il Presidente invita i presenti a prendere la parola e a chiedere chiarimenti o spiegazioni.
Prende la parola il Consigliere Gianpiero Foglia (Il Gabbiano) che fa una dichiarazione di voto: nonostante
l’area che rappresenta all’interno del Comitato Esecutivo, quella cattolica, non sia convinta sulle modalità
e sulla programmazione 2015, voterà a favore solo per senso di responsabilità nei confronti dei Soci, in
modo tale che non si blocchino le attività del Centro e non si causino disagi alle Associazioni di
Volontariato. Chiede che si possano creare dei percorsi più istituzionali chiamando anche lo stesso
Comitato di Gestione, e il suo Presidente, a partecipare alle stesure della future programmazioni.
Prende la parola Matteo Marzano (L’Abbraccio) il quale mostra la sua perplessità nei rapporti che i CSV
Campania hanno nei confronti del Comitato di Gestione e si chiede perché non vengano denunciati i
soprusi o i comportamenti, non conformi alle norme, alla procura della Repubblica; inoltre aggiunge che
se i Comitati di Gestione sono previsti dalla legge si chiede il perché questi hanno comportamenti diversi
da regione e regione.
Il Presidente spiega che quando si parla di Comitato di Gestione, per ottenere dei successi, è bene che le
decisioni vengano prese all’interno del Coordinamento Regionale dei CSV, di certo l’unione fa la forza, e
giungere a tale compromesso è stato di certo già difficoltoso; Braca aggiunge, infine, che è stato
comunicato al Presidente Marrama che il Coordinamento avvierà un’azione legale qualora si rendesse
necessario.
Prende la parola Rita Biggio (Francesco Ascolta) che informa i presenti di aver avuto difficoltà nel ricevere
la convocazione via mail ma di aver appreso la notizia sul sito; il Coordinatore Fabio Fraiese D’Amato le
suggerisce di controllare negli spam perché ultimamente si stanno verificando tali inconvenienti e
rassicura sul fatto che in futuro si utilizzerà anche il servizio sms ai legali rappresentanti.
Infine ultimo ad esprimere la sua opinione è Giovanni Lanzetta (Gorrè) che esprime il suo disaccordo
nella programmazione presentata e denuncia la poca partecipazione alla stesura di quest’ultima. Il
Coordinatore, per completezza di informazione, ricorda che il Sig. Giovanni Lanzetta era presente al
Focus di programmazione tenuto Sabato 11 ottobre 2014.
Si pongono ai voti il primo punto all’ordine del giorno: Programmazione attività 2015 (allegato B); e il
secondo punto: Preventivo sull’attribuzione 2015; (allegato C) accompagnato dal parere del Collegio
dei Sindaci Revisori (vedi allegato D) e il Verbale del Collegio dei Garanti (vedi allegato E)
Favorevoli 83
Contrari 1
Astenuti 2
L’Assemblea
approva a maggioranza
programmazione per l’annualità 2015.

il

bilancio

preventivo

2015

e

le

schede

di

Prima di concludere si passa la terzo punto all’ordine del giorno: Determinazione quota sociale 2015;
Il Tesoriere propone di mantenere la quota sociale a € 10,00 per il prossimo anno.
La proposta si passa alla votazione.
Favorevoli: 85;
Contrari: 0;
Astenuti: 1;
L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Sodalis CSV Salerno approva a maggioranza che la quota
associativa per l’anno 2015 sarà di € 10,00.

Il Presidente del CSV, Agostino Braca, prende la parola ringrazia per la disponibilità tutti i presenti.
La seduta si scioglie alle ore 18.45
Il presente verbale è composto da 5 pagine e dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del
presente verbale:
a)
b)
c)

Elenco dei presenti (pagine 14);
Schede di programmazione (pagine 78);
Bilancio preventivo 2015 (pagina 2);

d)
e)

Parere del Collegio dei Sindaci Revisori (pagine 6);
Verbale del Collegio dei Garanti (pagine 5);

Totale n. 5 allegati composti da 105 pagine.

Il Presidente
Agostino Braca

Il Segretario
Laura Alfinito

